
 
 

        Anagni, 01/12/2017 
 
 

Ai docenti di ogni ordine scolastico del 
Convitto Nazionale “Regina Margherita” 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione “Per una didattica condivisa: le applicazioni di Google Drive”. 
 
In riferimento alla nota M.I.U.R. 0036983.06-11-2017, allo scopo di divulgare e mettere in atto le 
azioni previste dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il prof. Cutini, Animatore Digitale 
dell’istituto, terrà un corso di formazione dal tema “Per una didattica condivisa: le applicazioni di 
Google Drive”, destinato a 15 docenti che non abbiano già fruito di attività di formazione previste 
dall’azione #25 del PNSD e finanziate con le risorse del PON 2014-2020. 
 
Il corso si propone di far acquisire competenze nell’uso delle principali funzioni e delle applicazioni 
di Google Drive e delle relative app per dispositivi mobili, al fine di diffondere una didattica di tipo 
condiviso, basata sulla metodologia del cooperative learning. 
 
Il corso, strutturato su 4 incontri di 2 ore e 30 minuti ciascuno, per un totale di 10 ore, si svolgerà 
nel Laboratorio di informatica del Liceo, dalle 14.00 alle 16.30, secondo il calendario appresso 
specificato: 
 

Data Argomento Ore 
Docente 

formatore 

24/01/18 
Introduzione ai sistemi informatici; conoscenza e 
uso dell’applicazione Documenti, per creazione e 
condivisione di documenti 

2,5 Cutini 

31/01/18 
Conoscenza e uso dell’applicazione Fogli, per 
creazione e condivisione di fogli di lavoro 

2,5 Cutini 

07/02/18 
Conoscenza e uso dell’applicazione Moduli, per 
creazione e condivisione di questionari e sondaggi 

2,5 Cutini 

14/02/18 
Conoscenza e uso dell’applicazione Presentazioni, 
per creazione e condivisione di presentazioni 

2,5 Cutini 

 
I docenti interessati dovranno possedere i seguenti prerequisiti: 
 

1) non aver già fruito di attività di formazione previste dall’azione #25 del PNSD; 
2) possedere un account attivo di Google. 

 
Per iscriversi al corso, i docenti interessati dovranno compilare il modulo disponibile all’indirizzo 
https://goo.gl/forms/bguFVeiCOLdy5REl2, raggiungibile anche con questo codice QR 
 

https://goo.gl/forms/bguFVeiCOLdy5REl2


 
 
Verranno prese in considerazione soltanto le prime 15 richieste di iscrizione pervenute, tante 
quante sono le postazioni disponibili nel laboratorio di informatica. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina ctwiki.wikidot.com/corso18 del sito CTwiki. 
 
 
 
 
 
         Il docente formatore 
          
                    Prof. P. CUTINI 

http://ctwiki.wikidot.com/corso18

